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All’interno del congresso nazionale IMI, tenutosi a Bari dal 4 al 6 novembre, il Dott. Giuseppe 

Palmieri, Presidente IMI, ed il Dott. Giuseppe Guida, Presidente del XXIV Congresso Nazionale 

IMI, hanno ritenuto ancora una volta utile prevedere nel programma una sessione dedicata a Data 

Managers (DM)/Clinical Study Coordinators (CRC) ed infermieri, organizzata in collaborazione 

con il Gruppo Italiano Data Manager – CRC e tenutasi nel pomeriggio di domenica 4 Novembre, a 

partire dalle 14.30. 

 

La sessione  ha avuto inizio, con il discorso introduttivo delle due moderatrici, la dott.ssa Celeste 

Cagnazzo e la dott.ssa Stefania Stucci. 

La dott.ssa Stucci, presidente IMI giovani, ha esordito con l’augurio di avere nei prossimi anni un 

gruppo CRC ed infermieri di ricerca all’interno dell’associazione IMI giovani. Questo intervento ha 

chiaramente messo in evidenza la necessità del supporto da parte della nostra figura professionale 

nella conduzione delle sperimentazioni cliniche. 

La dott.ssa Cagnazzo dopo i saluti, ha prospettato l’ipotesi di di inserire in futuro all’interno delle 

sessioni specifiche per CRC ed infermieri di ricerca dei contenuti formativi maggiormente 

spendibili nella routine lavorativa di queste due categorie professionali. L’intervento è stato 

largamente condiviso. 

 

Dopo l’introduzione delle due moderatrici  si  sono susseguiti gli interventi di tutti i relatori, ad 

eccezione di quello della dott.ssa  Palazzo, che per motivi personali non ha potuto prendere parte al 

congresso. 

 

La prima sessione, “Le nuove sfide per la ricerca no-profit ha fornito una panoramica ben 

dettagliata ed attualissima dei nuovi metodi diagnostici, prognostici e terapeutici  riguardanti il 

melanoma. Il primo intervento è stato quello dott.ssa  Elena Marra, che ha fornito una descrizione 

degli strumenti di diagnosi avanzata per l’individuazione del melanoma, con un importante focus 

sulla prevenzione .  

 



La seconda presentazione è stata tenuta dal dott. Andrea Armeni, specialista in Chirurgia Plastica  

Ricostruttiva ed Estetica  presso l'Istituto Oncologico IRCCS "Giovanni Paolo II “ di Bari. Durante 

il suo intervento il dott. Armeni ha descritto l’utilizzo di  alcune tecniche chirurgiche innovative con 

bassissima invasività utilizzate per la rimozione dei melanomi nochè gli aspetti legati alla terapia 

chirurgica .A  conclusione  della relazione tecnica ha inoltre ribadito come équipe costituite da varie 

professionalità  sono indiscutibilmente una formula vincente, in quanto sono in grado di prospettare 

al paziente un percorso di cura ben preciso da seguire con un orizzonte temporale noto, approccio 

che garantisce una buona riuscita della terapia e una maggior successo di guarigione del paziente. 

Presso il suo Istituto, ad esempio, è presente un Gruppo Interdisciplinare di Patologia che si occupa 

della presa in carico e della gestione del paziente che arriva ad avere la diagnosi di melanoma. E 

che ha permesso di ottenere grandi miglioramenti nel percorso diagnostico-terapeutico del paziente 

(risparmio di tempo, presenza di risorse, umane e non, dedicate, terapie mirate)  alla realizzazione 

di Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali specifici che possano portare ad una 

standardizzazione delle cure. 

 

L’ultimo intervento della prima sessione è stato tenuto dal dott. Francesco de Rosa, che ha illustrato 

le terapie farmacologiche più avanzate attualmente in uso per la cura del melanoma, motivando e 

spiegando i criteri di scelta di un farmaco rispetto ad un altro in base ai differenti casi clinici. E’ 

stata sottolineato come la presenza di studi clinici ancora in arruolamento attivo possa tradursi 

nell’immediato futuro in una importante opportunità terapeutica e a tal proposito è stata messa in 

luce, ancora una volta, l’importanza di personale dedicato alla conduzione di studi clinici, in 

particolare dei DM/CRC che oltre a fare da ponte tra Medico e paziente, hanno il compito 

fondamentale di assicurare una qualità del dato, che deve essere riproducibile ed attendibile affinché 

i risultati dello studio clinico possano essere scientificamente accettati.  

 

A fine sessione è stato presentato il progetto “Sole Amico”, avviato da IMI con l’intento di valutare 

il livello di informazione pubblica sui danni del sole ed sui fattori di  rischio del melanoma.  

Durante la seconda sessione “La comunicazione con il paziente al centro della cura”, sono 

intervenuti la dott.ssa Arianna Caputo, infermiera di ricerca, la signora Giovanna Niero, paziente, 

ed il dott.re Andrea Sponghini, oncologo medico. 

Il tema principale delle relazioni è stato “ la comunicazione paziente-curante” ed è stato possibile 

avere una visione completa di tre differenti punti di vista, quello del paziente, del medico e 

dell’infermiere, in tema di centralità del paziente durante le cure mediche. 



La Dott.ssa Caputo ha dettagliatamente descritto il suo progetto di ricerca inerente la medicina 

narrativa, che mira ad ottenere una medicina personalizzata puntando non solo a mettere in 

evidenza la storia della malattia di un paziente, ma anche a contestualizzare la malattia rispetto alla 

storia della vita dello stesso paziente. 

A seguire la Sig.ra Niero ha raccontato la sua esperienza di vita in qualità di paziente affetta da 

melanoma, tenendo a precisare come sentirsi al centro della terapia, non avere dubbi, ottenere dagli 

operatori una sicurezza del metodo, sia stato importante per lei per superare la paura della diagnosi, 

prima, e per affrontare la terapia, poi.  

L’ultima presentazione della sessione è stata quella del Dott. Andrea Sponghini, che ha illustrato 

come negli anni sia cambiato il metodo di approccio e contatto tra Medico e paziente. 

 

In generale i tre  relatori hanno affrontato gli aspetti etici ed umani della tematica ma anche quelli 

pratici, è infatti emerso da tutti e tre gli interventi come un paziente adeguatamente seguito, che 

interagisce in maniera empatica con il personale sanitario, reagisca meglio alle cure e quindi al 

processo di guarigione. Questo si traduce non solo in effetti benefici per il paziente ma anche in 

vantaggi economico/organizzativi per le strutture sanitarie. E’ stato più volte ribadito il concetto che 

una buona comunicazione medico-paziente deve necessariamente essere supportata da personale 

numericamente adeguato e soprattutto competente ecco perché ormai è sempre più necessaria la 

presenza in pianta organica di infermieri di ricerca e dei clinical study coordinator con formazione 

scientifica di alto profilo.  

In chiusura è stata riconosciuta e sottolineata all’unanimità che la presenza dei CRC è ormai una 

realtà di fatto nata dalla necessità dei medici di essere adeguatamente supportati ed affiancati 

durante la conduzione degli studi clinici. 
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